DESCRIZIONE DELLE FASI OPERATIVE

PLANIMETRIA
scala 1:750

riportata:
1) scarifica superficiale del paramento dell'argine esistente per asportare la coltre
vegetale;
2)
lungo il piede dell'argine esistente per la fondazione dei gabbioni;
3) getto di cls per la costituzione della base di appoggio dei gabbioni;
4) posa in opera di due file di gabbioni sovrapposti per un'altezza complessiva di 2 m;
5) posa in opera della prima fila di gabbioni da 1 m sul bordo di monte del coronamento
dell'argine;
6) posa in opera del materiale da rilevato steso in strati e costipato, fino a raggiungere
un'altezza di 1 m al di sopra del coronamento;
7) posa in opera della seconda fila di gabbioni sul bordo di monte del coronamento
dell'argine fino a 2 m di altezza;
8) posa in opera del materiale da rilevato steso in strati e costipato, fino a raggiungere
un'altezza di 2 m al di sopra del coronamento;
9) posa in opera della terza fila di gabbioni sul bordo di monte del coronamento
dell'argine fino a 3 m di altezza;
10) posa in opera del materiale da rilevato steso in strati e costipato, fino a raggiungere
un'altezza di 3 m al di sopra del coronamento;
11) posa in opera del primo strato di geosintetico non tessuto in testa ai gabbioni di
coronamento e lungo la parete di monte;
12) posa in opera di geomembrana impermeabile al di sopra del geosintetico di cui al
punto precedente, fino a sovrapporsi per una fascia di 1 m di larghezza alla
geomembrana esistente sul paramento di monte dell'attuale argine;
13) sigillatura con emulsione bentonitica delle due membrane (vecchia e nuova) nella
fascia di sovrapposizione;
14) posa in opera del secondo strato di geosintetico non tessuto a copertura e
protezione della geomembrana impermeabile di cui sopra;
15) posa in opera del materiale di drenaggio a monte dei gabbioni;
16) posa in opera della mantellata che costituisce il paramento di valle del nuovo argine
con blocchi da scogliera;
17) posa in opera su nuovo coronamento di uno strato di stabilizzato naturale per
costituire il piano viabile provvisorio
Si osserva che non rientrano nelle lavorazioni previste nel presente progetto tutte le
opere di completamento e sistemazione finale, da mettere in opera alla fine della
coltivazione della vasca, unitamente alla copertura con capping finale, che comunque
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